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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE 
E DEL TERRITORIO DEL 21 APRILE 2022. 

Il giorno 21 aprile 2022, alle ore 12.00, in remoto a mezzo della piattaforma Microsoft Teams, si è riunito il 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio per esaminare il seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazioni; 
2. Borse di Studio e Assegni di Ricerca; 
3. Autorizzazioni spese; 
4. Autorizzazioni incarichi; 
5. Progetti di ricerca, contratti e convenzioni; 
6. Erasmus-Rapporti Internazionali;  
7. Didattica; 
8. Corsi di Perfezionamento e Master; 
9. Variazioni di budget; 
10. Centri e Laboratori; 
11. Scarichi inventariali e smaltimento beni non inventariati; 
12. Conto terzi; 
13. Terza Missione; 
14. Corsi di Dottorato e Corsi di Specializzazione; 
15. Comitato Revisione Ricerca In Psicologia (CRRP); 
16. Relazioni docenti; 
17. Programmazione e reclutamento 

 
GRIGLIA RILEVAMENTO PRESENZE (P=presente; A = assente; G = assente giustificato): 

NOME E COGNOME RUOLO P A G NOME E COGNOME RUOLO P A G 
Cortini Michela  PO X   Verratti Vittore  PA  X  
Lavecchia Giuseppina  PO X   Antonelli Sonia  RU X   
Mammarella Nicola  PO X   Chiacchiaretta Piero RU X   
Porcelli Pietro  PO X   Fontanesi Lilybeth   RU X   
Stanghellini Giovanni  PO   X Galanti Teresa RU X   
Stoppa Francesco  PO   X Guidetti Gloria  RU X   
Stuppia Liborio  PO   X Mancini Milena RU X   
Tommasi Luca  PO   X Marchetti Daniela  RU X   
Verrocchio Maria PO X   Marzoli Daniele  RU X   
Antonucci Ivana  PA X   Palumbo Rocco  RU X   
Babore Alessandra  PA X   Prete Giulia  RU X   
Balsamo Michela  PA X   Rosatelli Gianluigi  RU X   
Berchicci Marika  PA X   Rossi Claudia RU X   
Berti Chiara PA X   Perna Mariagrazia  D.R. X   
Brozzetti Francesco PA X   Malatesta Gianluca A.R. X   
Conti Chiara  PA X   D’Annunzio Elvira  SAD X   
Costantini Marcello  PA   X Marsili Franca Maria RAD  X  
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Il Direttore alle ore 12:10 termina l’appello e, verificata la sussistenza del numero legale, apre la seduta. 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali delle sedute del 17/03/2022 e del 
06/04/2022 (seduta straordinaria): 

 
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
PREMESSO      che i suddetti verbali sono stati inviati per posta elettronica a ciascuno dei membri del       
                          Consiglio di Dipartimento; 
RICHIAMATO   l’art. 14 del Regolamento di Dipartimento; 
ACCERTATO     che non sono pervenute osservazioni; 
CONSIDERATO che i suddetti verbali sono conformi a quanto deliberato; 
APPROVA          i verbali delle sedute del 17/03/2022 e del 06/04/2022 
 

1. COMUNICAZIONI 

1.1 Il Direttore comunica che il 3 maggio p.v., alle ore 12, è prevista sulla piattaforma Microsoft 
Teams una seduta straordinaria del CdD per l’approvazione dei regolamenti didattici dei CdS. 
Il Consiglio ne prende atto. 

1.2 Il Direttore comunica che a seguito dell’ordinanza ministeriale n. 354 del 15/04/2022, sono 
indette le votazioni per il rinnovo parziale del CUN con l’elezione dei seguenti componenti del 
Consiglio Universitario Nazionale: 

- 1 professore di II fascia dell’area scientifico – disciplinare 03; 

- 1 professore di II fascia dell’area scientifico – disciplinare 10; 

- 1 professore di II fascia dell’area scientifico – disciplinare 11; 

Le votazioni si svolgeranno, nei giorni 12 e 13 luglio 2022, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, e il 
successivo giorno 14 luglio 2022, dalle ore 9:00 alle ore 14:00. Il Consiglio ne prende atto. 

1.3 Il Direttore comunica che ieri è pervenuta la seguente comunicazione dal Servizio 
Orientamento: “A partire dal 13/04/2022 tutti i Dipartimenti sono stati dotati di un tutor per 
l'orientamento digitale (figura richiesta da tutti i referenti di orientamento in seno al Comitato 
di Orientamento). Tuttavia, ad oggi nessuno è stato incaricato di lavorare sulle pagine 
dell'orientamento digitale; il tutor avrebbe dovuto aggiornare le pagine in tempo per l'evento 
del 22/4/2022. I tutor, una volta giunti in Dipartimento, avrebbero dovuto essere istruiti dai 

de Nardis Rita  PA X   Staffilani Patrizia  PTA X   
Di Domenico Alberto  PA   X Tordone Vienna  PTA  X  
Ferrarini Federica  PA   X Abu Eid Miriam  R.STUD  X  
Gatta Valentina  PA X   Centrone Sara  R.STUD  X  
La Salvia Vasco  PA X   Hoxhaj Kristiana R.STUD  X  
Marinangeli Lucia  PA X   Mastantuoni Annamaria R.STUD  X  
Somma Maria Carla PA X        
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referenti sugli aggiornamenti da apportare, compresa la sostituzione dei banner della 
campagna precedente e quindi richiedere al Settore i nuovi banner.” La Prof.ssa Cortini riferisce 
di non essere stata informata in merito. 

1.4 Il Direttore comunica che con delibera CdA del 29 marzo 2022 su D.M.289/2021, art. 7 “Fondo 
per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, piano lauree scientifiche e 
piani per l’orientamento e il tutorato” sono stati assegnati € 56.759,17 euro al Dipartimento 
riferiti al 2021 per iscritti 21/22 e 22/23 ai CdS magistrali o dottorati di ricerca. Il Direttore 
invita la Commissione che già in precedenza si è occupata di delineare le linee di reclutamento 
ad individuare le modalità per il reclutamento dei predetti Tutor in considerazione anche della 
scarsa adesione riscontrata in occasione degli ultimi bandi. 

1.5 Il Direttore comunica che la Prof.ssa Valentina Gatta il 29/03/2022 (ns prot. n. 897) in 
relazione alle “attività extra impiego conferite da un soggetto esterno all’Ateneo”, ha 
comunicato di essere stata incaricata dal Presidente dell’Associazione Focolare Maria Regina 
di Scerne di Pineto, a tenere una lezione per il corso di aggiornamento “Esperto in prevenzione 
e trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare: approccio interdisciplinare e 
multifattoriale”, online, in modalità sincrona utilizzando una piattaforma dedicata, in data 1 
aprile 2022 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 (4 ore), sul tema “Unità 1: Meccanismi epigenetici 
coinvolti nei disordini alimentari”. Il compenso previsto è di €400,00 lorde complessive. 
L’attività di cui sopra è liberamente esercitabile ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 
disciplinante gli incarichi esterni all’ateneo per i professori e i ricercatori (emanato con D.R. n. 
815 del 3/12/2013). Il Consiglio ne prende atto. 

1.6 Il Direttore comunica che il Prof. Pietro Porcelli il 14/04/2022 (ns prot. n.927) in relazione alle 
“attività extra impiego conferite da un soggetto esterno all’Ateneo”, ha comunicato di essere 
stato incaricato a svolgere attività didattica e formativa, presso il Master Universitario di II 
livello in Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica, gestito dal Consorzio Universitario 
Humanitas di Roma, nelle giornate del 6 maggio (ore 9-13 e 14-18) e del 7 maggio (ore 9-13) 
2022, per un totale di n.12 ore complessive. Il compenso previsto è di € 1.200,00 
(omnicomprensivi). L’attività di cui sopra è liberamente esercitabile ai sensi dell’art. 8 del 
Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all’ateneo per i professori e i ricercatori 
(emanato con D.R. n. 815 del 3/12/2013). Il Consiglio ne prende atto. 

1.7 Il Direttore comunica che il 12/4/2022 (ns prot. n.898) ha ricevuto da parte di Nelda Orsini, 
delegata regionale alle problematiche socio-sanitare e referente dello Sportello Regionale 
antiviolenze e dipendenze patologiche dell'Associazione Codici Abruzzo, una richiesta di 
collaborazione ad un'iniziativa dell'Associazione Codici Abruzzo, relativa ad un progetto per le 
scuole di Pescara, riguardante le violenze in generale (di genere, assistita, bullismo, 
cyberbullismo,  stalking,  mobbing,  Revenge porn) e le dipendenze patologiche (da sostanze, 
alcool dipendenza ,Cyber dipendenza, ludopatia compreso il sovraindebitamento). Si chiede in 
particolare una collaborazione su base volontaria di qualcuno dei nostri psicologi per 
organizzare il progetto e tenere degli incontri nelle scuole. Il Direttore comunica, altresì, che la 
Dott.ssa Orsini ha formalmente invitato l’Ateneo a prendere parte alla Rete costruita su Chieti 
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– Pescara che si occupa di vigilare su varie tematiche quali l’isolamento sociale che ha 
aumentato le dipendenze, in particolare la ludopatia, ed ha altresì invitato l’Ateneo ad entrare 
nell’Osservatorio Permanente interforze sul fenomeno suicidario tra di appartenenti alle 
forze di polizia. Dell’Osservatorio fanno già parte la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, il 
Corpo della Guardia di Finanza ed il Corpo di Polizia Penitenziaria. L’Organismo ha lo scopo di 
promuovere iniziative che favoriscano la conoscenza del fenomeno e che favoriscano il 
benessere del personale di polizia. In proposito si terrà una riunione domani, in Prefettura, alle 
ore 12:30 alla quale potrebbe partecipare un delegato del Dipartimento. 

2. BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA 

2.1 Il Direttore informa il Consiglio che in data 8/4/2022 con il D.D. n. 47 - prot. n.881, ha 
autorizzato preventivamente la seguente proposta di composizione della commissione 
esaminatrice trasmessa dalla Prof.ssa Maria Verrocchio per la valutazione delle domande 
pervenute in risposta al bando di concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio dal titolo 
"Inquinamento ambientale e salute mentale in pazienti con patologia respiratoria cronica”, 
approvato dal CdD nella seduta del 23/02/2022: 
NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE: 

1) Presidente: Prof.ssa Maria Verrocchio  
2) Componente: Dott.ssa Lilybeth Fontanesi  
3) Componente con funzione di Segretario: Dott.ssa Daniela Marchetti 

Il Consiglio, unanime, ratifica il parere favorevole anticipato dal Direttore ed approva la 
composizione della commissione proposta. 

2.2 Il Direttore informa il Consiglio che il 15/4/2022 (ns prot. 941) la Dott.ssa Sonia Antonelli ha 
chiesto l’attivazione di una borsa di studio dal titolo “Cultura materiale e fenomeni insediativi 
tra tardantichità e medioevo nell'ambito del Blies Survey Project e del Progetto Durrës”. Durata 
della borsa: n. 4 mesi. Costo della borsa: €2.000,00. Fondi d’imputazione: fondi di ricerca di 
Ateneo (ex 60%) della Dott.ssa Antonelli. Il Consiglio, unanime, delibera di approvare 
l’attivazione della borsa di studio a valere sulla voce COGE CA.08.31.01.04.01 - Borse di studio 
su attività di ricerca. 
 

2.3 Il Direttore informa il Consiglio che il 15/04/2022 (ns prot. n. 953) la Dott.ssa Mariangela 
Basile, facendo seguito alla dichiarazione di rinuncia all’Assegno di Ricerca dal titolo 
“Caratterizzazione morfologica del secretoma prodotto da cellule stromali amniotiche ed 
analisi dei marcatori di infiammazione sinoviale”, S.C. 05/H2 Istologia, S.S.D. BIO/17 Istologia, 
Tutor Prof.ssa Roberta Di Pietro, a partire dal 15/04/2022, deliberata nella seduta del 17 marzo 
u.s., ha trasmesso la relazione delle attività svolte dal 1/11/2021 al 15/4/2022 (All. 2.1). Il 
Consiglio, unanime, approva la relazione finale dell’attività di ricerca suddetta.  
 

2.4 Il Direttore informa il Consiglio che ieri (ns prot. n.975) il Prof. Pietro Porcelli, in qualità di 
Presidente del CdS magistrale in Psicologia Clinica e della Salute, ha trasmesso una richiesta 
per bandire, con i fondi assegnati a titolo di finanziamento straordinario per azioni di 
orientamento tutorato, recupero e inclusione studenti con disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento, al netto di quanto già impegnato per il progetto “Orientabili” n. 8 borse 
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di studio dell’importo di € 1.000,00 da destinare agli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in 
Psicologia Clinica e della Salute che versano in condizioni di disagio. Il Consiglio, unanime, 
approva. 

 
3. AUTORIZZAZIONI SPESE 

 
3.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 13/4/2022 (ns prot. n.928) la Dott.ssa Teresa Galanti ha 

chiesto l’autorizzazione per il pagamento della fattura per la pubblicazione open access 
dell’articolo dal titolo “Safety Management and Wellbeing during COVID-19: A Pilot Study in 
the Manufactory Sector”, Gloria Guidetti, Michela Cortini, Stefania Fantinelli, Teresa Di Fiore e 
Teresa Galanti, accettato dalla rivista International Journal of Environmental Research and 
Public Health (Q1 su Scopus). Si allega l’invoice per un importo di €2.254,28 a favore della MDPI 
(All. 3.1). Il Consiglio, unanime, approva – nei limiti della capienza - la spesa a valere sui fondi 
di funzionamento del Dipartimento (Anticipazione di cui alla delibera CdA del 22/02/2022) - 
voce COGE CA.08.31.03.04 Costi per submission articoli scientifici. 

 
4. AUTORIZZAZIONI INCARICHI 

  4.1   Il Direttore informa il Consiglio che il 13/04/2022 (ns prot. n. 918) il Presidente della Scuola di 
Studi Umanistici, Prof. Stefano Trinchese, con riferimento alla didattica erogata per l'A.A. 
2022/2023 dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Studi umanistici, approvata nel corso della 
riunione di Giunta del 23 febbraio c.a., ha trasmesso una richiesta di nulla osta allo 
svolgimento dell'insegnamento “Telerilevamento applicato all'archeologia”, presso il CdS in 
Beni archeologici e storico artistici LM-2/LM-89 (SSD GEO/02, 6 CFU) da parte della Prof.ssa 
Lucia Marinangeli. Il Consiglio, unanime, approva ed autorizza la Prof.ssa Lucia Marinangeli allo 
svolgimento del suddetto incarico di insegnamento. 

 
5. PROGETTI DI RICERCA, CONTRATTI E CONVENZIONI 

5.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 12/04/2022 (ns prot. n. 897) la Dott.ssa Sonia Antonelli 
ha trasmesso per l’approvazione la Convenzione tra il DiSPuTer e l’Istituto di Archeologia di 
Tirana Sheshi “Nënë Tereza”, redatta in lingua italiana e in lingua albanese (All. 5.1), da 
stipulare per la prosecuzione delle ricerche e degli scavi archeologici nel settore meridionale 
dell’anfiteatro di Durrës. Referente del progetto per il DiSPuTer sarà la Dott.ssa Sonia Antonelli 
in qualità di Direttore della Missione Archeologica Italiana a Durrës, mentre per l’Istituto di 
Archeologia di Tirana sarà la Dott.ssa Elvana Metalla. L’accordo avrà una durata di n. 1 anno 
dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e in accordo fra le parti potrà essere 
rinnovata per ulteriori n. 2 anni se gli sviluppi della ricerca o eventuali altre esigenze di studio 
o di progetto dovessero renderlo necessario. La Convenzione stessa potrà essere anche 
allargata alla collaborazione nell’ambito di altri progetti, previa concertazione delle parti.  
Il DiSPuTer e l’Istituto di Archeologia di Tirana metteranno a disposizione della ricerca le 
proprie strutture, nonché i fondi eventualmente acquisiti finalizzati a questa specifica ricerca. 
Il Consiglio, unanime, approva la sottoscrizione della Convenzione. 
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5.2 Il Direttore, facendo seguito a quanto già comunicato in occasione del CdD del 17 marzo c.a., 
informa che anche i seguenti docenti del Dipartimento hanno comunicato la propria 
partecipazione al bando/call PRIN 2022: 

- Prof.ssa Marika Berchicci 
- Prof. Liborio Stuppia 
- Prof.ssa Valentina Gatta 
- Prof. Alberto Di Domenico 
- Dott. Rocco Palumbo 
- Prof.ssa Chiara Berti 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

5.3 Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Francesco Brozzetti, ha richiesto l’emanazione di 
n.1 bando per la stipula di un contratto di collaborazione occasionale. Nel dettaglio: 

Obiettivo affidamento incarico 
 
 

Analisi di Petrografia del Sedimentario finalizzate alla realizzazione dei Fogli 
Geologici CARG 312-Nocera Umbra e 300-Gubbio 
 

Oggetto di collaborazione 
 

Svolgimento di Analisi Petrografiche. Analisi petrografica su 35 campioni di 
arenarie fornite dal Responsabile DiSPuTer delle convenzioni: determinazione 
della composizione modale mediante utilizzo del metodo conteggio per 500 
punti, classificazione e  stesura di relazione petrografica. 

Requisiti di Partecipazione 
 
 
 
 

- Laurea Specialistica in Scienze Geologiche o Laurea in Scienze e Tecnologie 
Geologiche, con tesi in Petrografia del sedimentario 
- Dottorato di Ricerca in un campo delle Geoscienze che abbia comportato 
attività specifiche nel campo della petrografia del sedimentario (da 
documentare adeguatamente in CV, anche con Pubblicazioni scientifiche peer 
review) 

Tutor/Responsabile scientifico Prof. Francesco Brozzetti 

Durata Incarico Occasionale  3 mesi 

Importo della prestazione € 4.550,00 

Fondi d’imputazione  
 

€1.950 su fondi convenzione DiSPuTer-FisGeo 312-Nocera Umbra 
€2.600 su fondi convenzione DiSPuTer-FisGeo 300-Gubbio  

 
Il Consiglio, unanime, approva. 
 

5.4 Il Direttore informa il Consiglio che ieri il Prof. Alberto Di Domenico e il Dott. Rocco Palumbo 
hanno chiesto l'autorizzazione per l'inserimento della Dott.ssa Giulia Prete nei rispettivi 
gruppi di ricerca dipartimentale. Il Consiglio, unanime, approva. 

6. ERASMUS-RAPPORTI INTERNAZIONALI 

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

7.DIDATTICA 

7.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 30/03/2022 (ns prot. n.814) la Prof.ssa Michela Cortini, 
in qualità di Presidente del CdS triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, ha trasmesso il 
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verbale della seduta del 24/03/2022 (All. 7.1). Ai fini delle determinazioni dipartimentali si 
segnalano, in particolare, i seguenti punti:  

 punto 4 - Sessione straordinaria esami per proroga sessione laurea 2020/2021 
 punto 5- Programmazione Didattica 2021/2022 
 punto 6- Programmazione Didattica 2022/2023 

Il Direttore riferisce che il punto 5 è stato già anticipato al Settore reclutamento personale 
docente e ricercatori e alla Scuola di Medicina e della Salute con la delibera d’urgenza n. 
48/2022-prot. n. 886 dell’11/4/2022. 
 
Il Consiglio, unanime, ratifica l’approvazione del suddetto verbale. 

7.2 Il Direttore informa il Consiglio che il 31/03/2022 (ns prot. 832), il Prof. Pietro Porcelli, in 
qualità di Presidente del CdS magistrale in Psicologia Clinica e della Salute, facendo seguito a 
quanto già deliberato nella seduta del CdD del 23 febbraio c.a., ha trasmesso l’attestato in cui 
dichiara che l’incarico didattico di “Psicologia Dinamica Applicata” affidato al Dott. Danilo 
Tittarelli in qualità di EQ per n.3 CFU (fascia G-O) nell’A.A. 2019/2020, è stato rinnovato 
nell’A.A. 2020/2021 per n.6 CFU (fascia P-Z) (All. 7.2), precisando, altresì, la perfetta 
equivalenza tra i due insegnamenti per cui si è proceduto a rinnovo. Il Consiglio ne prende atto. 

 
7.3 Il Direttore informa il Consiglio che il 06/04/2022 (ns prot. 867), il Segretario Amministrativo 

del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali, Dott.ssa Sandra Mammarella, ha trasmesso 
l'estratto del verbale del Consiglio del 29/03/2022 relativo alla nostra richiesta di verifica della 
disponibilità interna di un docente ad assumere l’incarico di insegnamento di Lingua 
Inglese S.S.D. L-LIN/12 - 6 CFU - 48 ore di lezioni frontali - TAF E - II anno, I Semestre - Corso 
di Studio Magistrale - Classe LM-51 - A.A. 2022/2023. Il Consiglio, dopo breve discussione, 
sentito il Dott. Marco Canani, non ha potuto concedere la disponibilità richiesta. Il 
Consiglio ne prende atto. 

8.CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER 

8.1 Il Direttore informa il Consiglio che ieri (ns prot. n.982) il Prof. Alberto Di Domenico in qualità 
di Coordinatore della I edizione del Master in “Valutazione e Trattamento dei Disturbi Cognitivi 
e Neuropsicologici nell’Adulto e nell’Anziano” A.A. 2021/2022, ha trasmesso le n. 7 convenzioni 
che si allegano (All. 8.1) per consentire agli iscritti di effettuare il periodo di tirocinio previsto 
nel percorso formativo del Master. Il Consiglio, unanime, approva e autorizza la sottoscrizione 
delle Convenzioni. 

 
8.2 Il Direttore informa il Consiglio che la Prof.ssa Maria Verrocchio, in qualità di Coordinatore 

della IV edizione del Master in “Assessment psicologico in ambito forense” A.A. 2021/2022, ha 
trasmesso le n. 2 convenzioni che si allegano (All. 8.2) per consentire agli iscritti di effettuare 
il periodo di tirocinio previsto nel percorso formativo del Master. Il Consiglio, unanime, 
approva e autorizza la sottoscrizione delle Convenzioni. 

9.VARIAZIONI DI BUDGET 
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       Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

10. CENTRI E LABORATORI 

 Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

11. SCARICHI INVENTARIALI E SMALTIMENTO BENI NON INVENTARIATI    

11.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 12/4/2022 (ns prot. n.907) la Dott.ssa Patrizia Staffilani, 
ha trasmesso il modulo (All. 11.1) per richiedere il ritiro e lo smaltimento di una lavagna di 
metallo con struttura autoportante, dimensioni m 2x1.50 circa, non inventariata, ubicata 
presso Laboratorio di Archeologia, al piano terra, secondo dente, della palazzina ex Facoltà di 
Lettere e Filosofia, in quanto risulta “guasto e non riparabile”. 
Il Consiglio, unanime, approva ed autorizza la Segreteria Amministrativa ad inoltrare la 
richiesta e l’estratto della presente delibera al Settore Patrimonio Immobiliare, appalti, 
acquisti e gare per i successivi adempimenti di competenza. 

 
12.CONTO TERZI 

12.1 Il Direttore sottopone al Consiglio il seguente piano di ripartizione delle consulenze in conto 
terzi effettuate dalla Prof.ssa Chiara Conti nel periodo settembre 2021-marzo 2022: 

Prof. Conti Chiara      
Schema per la rendicontazione dell'attività 
conto terzi      

Piano di riparto 
 
Corrispettivo  

 Voci di 
Piano   Subtotali      

Corrispettivo (al netto di iva) 
                
240,00 €         

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4           

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)   
               
36,00 €        

5% Dipartimento per programmi ricerca giov. 
ricercat. art. 14 c. 3 lett.b)   

               
12,00 €        

15% Costi indiretti Ateneo art. 14 c. 3 lett.c)   
            
36,00 €        

Eventuale quota bilancio del Centro di 
responsabilità art. 14 c. 4           

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4    
             
84,00 €      

Corrispettivo residuo  
-                
156,00 €         

COSTI art. 14 c.2          
spese personale esterno           
Ammortamenti           
manutenzioni           
missioni           
acquisto/leasing/affitto locali attrezzature e 
serv. Esterni           
assicurazioni           

Spese per borse o assegni (direttamente riferiti 
alla prestazione)           
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Altri costi 
                         
-   €         

Totale Costi art. 14 c.2     
                      
-   €      

Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6   
-             
156,00 €        

           
Schema di riparto utile da destinare alla 
premialità           
Compensi personale docente           

Prof. Conti Chiara 
-                 
156,00 €          

            
          

Compensi personale non docente   
                      
-   €     

Sig.        

Totale compensi su premialità 
-                 
156,00 €      

      

Riferimento FV N. 42 - ORDINATIVO DI INCASSO 
24117/2021/DISPUTER - FV N. 4 - ORDINATIVO 
DI INCASSO N. 3591/2022/DISPUTER      

 

Il Consiglio, unanime, approva il piano di ripartizione che verrà trasmesso all’approvazione in 
Cd’A. 

12.2 Il Direttore sottopone al Consiglio il seguente piano di ripartizione delle consulenze in conto 
terzi effettuate dalla Prof.ssa Alessandra Babore nel periodo settembre 2021-marzo 2022: 

Prof. Babore Alessandra      
Schema per la rendicontazione dell'attività 
conto terzi      

Piano di riparto 
 
Corrispettivo  

 Voci di 
Piano   Subtotali      

Corrispettivo (al netto di iva) 
                
518,00 €         

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4           

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)   
               
77,70 €        

5% Dipartimento per programmi ricerca giov. 
ricercat. art. 14 c. 3 lett.b)   

               
25,90 €        

15% Costi indiretti Ateneo art. 14 c. 3 lett.c)   
               
77,70 €        

Eventuale quota bilancio del Centro di 
responsabilità art. 14 c. 4           

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4    
             
181,30 €      

Corrispettivo residuo  
               
336,70 €         

COSTI art. 14 c.2          
spese personale esterno           
Ammortamenti           
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manutenzioni           
missioni           
acquisto/leasing/affitto locali attrezzature e serv. 
Esterni           
assicurazioni           

Spese per borse o assegni (direttamente riferiti 
alla prestazione)           

Altri costi 
                         
-   €         

Totale Costi art. 14 c.2     
                      
-   €      

Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6   
            
336,70 €        

           
Schema di riparto utile da destinare alla 
premialità           
Compensi personale docente           

Prof. Babore Alessandra 
                
336,70 €          

            
          

Compensi personale non docente   
                      
-   €     

Sig.        

Totale compensi su premialità 
                
336,70 €      

      
Riferimento FV N. 30 E 34 - ORDINATIVO DI 
INCASSO  25216/2021/DISPUTER - FV N. 35 - 
ORDINATIVO DI INCASSO  22057/2021 - FV N. 40 
- ORDINATIVO DI INCASSO 
23516/2021/DISPUTER - FV 41 E 45 - 
ORDINATIVO DI INCASSO 25218/2021/DISPUTER 
- FV 2 - ORDINATIVO DI INCASSO 
1029/2022/DISPUTER.      

 

Il Consiglio, unanime, approva il piano di ripartizione che verrà trasmesso all’approvazione in 
Cd’A. 

13.TERZA MISSIONE 

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

14.  CORSI DI DOTTORATO E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

15. COMITATO REVISIONE RICERCA IN PSICOLOGIA (CRRP) 
 

15.1 Il Direttore informa il Consiglio che (ns prot. n.972) il Dott. Rocco Palumbo, in qualità di 
Segretario del CRRP, ha trasmesso il verbale n. 11 (All. 15.1) della riunione tenutasi in modalità 
telematica il giorno 08 aprile 2022, con all’ordine del giorno la discussione collegiale dei 
progetti presentati. Il Consiglio, unanime, ratifica l’approvazione del suddetto verbale. 
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16. RELAZIONI DOCENTI 

16.1 Il Direttore, in riferimento all’attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori - 
avviso riferito all’anno 2021, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 e del 
Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 134/2019 - prot. n. 5289 del 30/01/2019, informa 
il Consiglio che i seguenti docenti hanno trasmesso la propria relazione ai fini della valutazione 
dipartimentale: 

1) Prof. Giovanni Stanghellini (relazione integrativa per il periodo 01/12/2020 - 21/05/2021); 
2) Prof.ssa Chiara Conti (relazione delle attività di ricerca, didattiche e gestionali relative agli 

anni 2019/2021); 
3) Prof.ssa Ivana Antonucci (relazione delle attività didattiche, scientifiche e istituzionali 

relative al periodo 29/11/2019 - 30/11/2021); 
4) Prof.ssa Beth Fairfield (relazione delle attività didattiche, scientifiche e istituzionali relative 

al periodo 01/06/2019-01/06/2021 più integrazione fino a cessazione 01/06/2021-
13/01/2022); 

5) Prof. Vasco La Salvia (relazione delle attività didattiche, scientifiche e istituzionali relative 
agli anni 2018-2021) 

 
Si disconnettono i Proff. Conti, Antonucci e La Salvia 

Il Consiglio, unanime, approva le relazioni (All. 16.1) che risultano positive sia con riferimento 
all’attività didattica svolta, sia con riferimento all’attività di ricerca. 

Si riconnettono i Proff. Conti, Antonucci e La Salvia 
 

17. PROGRAMMAZIONE E RECLUTAMENTO 
 

17.1 Il Direttore informa il Consiglio che, al fine di consentire la trasmissione della documentazione 
al Nucleo di Valutazione in tempo utile per la prossima riunione, ha provveduto ad inviare al 
Settore reclutamento personale docente e ricercatori e alla Scuola di Medicina e Scienze della 
Salute, la delibera d’urgenza n.53/2022 - prot. n. 967 del 20/04/2022 con la quale ha approvato 
il seguente testo: 

Il Direttore facendo seguito alla proposta di proroga del contratto RTD-A PON della Dott.ssa 
Lilybeth Fontanesi, motivata dalle esigenze didattiche del SSD M-PSI/08, approvata dal CdD 
nella seduta del 20/01/2022, riferisce che il Prof. Pietro Porcelli in data 30/3/2022 ha 
trasmesso il seguente elenco di nominativi di commissari estraibili per procedere al sorteggio 
dei componenti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione per il suddetto 
rinnovo, i quali hanno provveduto ad inviare la dovuta modulistica, necessaria ai fini del vaglio 
di ammissibilità a far parte della commissione da parte del Nucleo di Valutazione: 
1) Prof.ssa Lidia DEL PICCOLO, Professore Ordinario, S.S.D. M-PSI/08, Università degli Studi 

di Verona; 
2) Prof. Benedetto FARINA, Professore Ordinario, S.S.D. M-PSI/08, Università Europea di 

Roma; 
3) Prof. Pietro PORCELLI, Professore Ordinario, S.S.D. M-PSI/08, Università degli Studi “G. 

d’Annunzio” di Chieti-Pescara; 



 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA 

 

   

 

12 
Via dei Vestini, 31 – 66100 CHIETI – Tel. +39 0871.3554179 E-mail: e.dannunzio@unich.it; direttore.disputer@unich.it  

PEC: disputer@pec.unich.it C.F. 93002750698 P.I. 01335970693 
 

4) Prof. Paolo ROMA, Professore Associato, S.S.D. M-PSI/08, Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma; 

5) Prof. Alessandro TAURINO, Professore Associato, S.S.D. M-PSI/08, Università degli Studi di 
Bari 

 
Il Direttore informa il Consiglio che il 12/04/2022 la commissione elettorale (approvata dal CdD 
nella seduta del 21/04/2021 e nominata con D.D. n. 34/2021 - prot. n.1080 del 04/05/2021) 
preposta alla procedura di sorteggio dei commissari e così composta: 

Membri Effettivi: 

 Prof. Vasco La Salvia  
 Prof.ssa Chiara Conti   
 Dott. Rocco Palumbo 

Membro Supplente: 

 Prof. Luca Tommasi 
 
ha proceduto alle operazioni di estrazione, come da avviso prot. n. 870 del 06/04/2022, 
pubblicato sull’Albo pretorio. Il Direttore ha acquisito il verbale redatto dalla commissione e 
preso atto che i commissari sorteggiati per la procedura di valutazione per il rinnovo di n. 1 
posto da ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi dell'art. 24 co. 3 lett. a) della 
L. 240/2010 - S.C. 11/E4 Psicologia Clinica e Dinamica - S.S.D. M-PSl/08 Psicologia Clinica presso 
il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio, sono i seguenti: 

 
1) Prof. Paolo ROMA 
2) Prof. Alessandro TAURINO 
3) Prof. Pietro PORCELLI 

 
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto che i docenti di cui sopra sono in possesso, fatta salva 
la verifica del Nucleo di Valutazione, alla data di pubblicazione del bando, dei requisiti richiesti 
per la partecipazione alle Commissioni per l'Abilitazione Nazionale, come precisato dall'art. 4, 
co. 3 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata di professori di prima e 
seconda fascia, e delibera ANVUR 132/2016, all’unanimità, e quindi con la maggioranza 
assoluta dei docenti di I e II Fascia, approva la composizione della Commissione ed autorizza la 
Segreteria Amministrativa ad inviare al Settore reclutamento personale docente e ricercatori e 
alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute l’estratto della presente delibera assieme a: 

- verbale sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice (All. 17.1) 
- cartella documentazione relativa ai soli commissari sorteggiati (All. 17.2)  
- relazione della Dott.ssa Lilybeth Fontanesi sulle attività svolte durante il triennio da RTDA 

(All. 17.3)  
 
Il Consiglio, unanime, approva quanto già decretato dal Direttore. 

17.2 Il Direttore comunica che il Dott. Rocco Palumbo, Ricercatore a Tempo Determinato a Tempo 
Pieno, ai sensi dell’art. 24 co. 3 lett. b) della L. 240/2010 - S.C. 11/E1 – Psicologia Generale, 



 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA 

 

   

 

13 
Via dei Vestini, 31 – 66100 CHIETI – Tel. +39 0871.3554179 E-mail: e.dannunzio@unich.it; direttore.disputer@unich.it  

PEC: disputer@pec.unich.it C.F. 93002750698 P.I. 01335970693 
 

Psicobiologia e Psicometria – SSD M-PSI/01 – Psicologia Generale, è prossimo alla conclusione 
del triennio di attività ed invita pertanto il Dipartimento a proporre la valutazione dello stesso, 
nel corso del terzo anno di contratto.  
Vista la seguente documentazione trasmessa dal Dott. Palumbo il 14/04/2022 (ns prot. n. 932): 

 relazione delle attività di ricerca per il periodo 01/03/2020-13/04/2022 come RTDb (art. 24, 
comma 3, lettera b), L. 240/2010) (All. 17.4); 

 richiesta di afferenza presso il DiSPuTer in qualità di Professore Associato nel S.C. 11/E1 – 
Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria - SSD M-PSI/01 – Psicologia Generale, 
subordinata all’esito positivo della valutazione (All. 17.5); 

 documento relativo al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (All. 17.6) 

il Direttore propone di approvare quanto segue: 

 il candidato da sottoporre alla procedura di valutazione per la chiamata di n° 1 posto di 
Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del 
Territorio, attualmente Ricercatore a tempo determinato titolare di contratto di cui all’Art. 24 
comma 3 lett. b) della L 240/2010, è individuato nella persona del Dott. Rocco Palumbo (S.C. 
11/E1 – S.S.D. M-PSI/01); 

 Il Dott. Rocco Palumbo ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di 
Professore Universitario di Seconda Fascia per il S.C. 11/E1 con validità a decorrere dal 
11/04/2018 al 11/04/2027 e l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore 
Universitario di Prima Fascia per il S.C. 11/E1 con validità a decorrere dal 31/05/2021 al 
21/05/2030 (art. 16 comma 1, Legge 240/2010); 

 valutata la relazione prodotta del Dott. Rocco Palumbo, di esprimere giudizio positivo in 
merito alle attività di ricerca e di didattica condotte nel triennio del contratto, 01/03/2020 
al 13/04/2022. In questo periodo, lo stesso è risultato co-autore di 22 articoli di ricerca 
pubblicati su riviste nazionali e internazionali indicizzate su WoS e/o Scopus. Tutta la 
produzione scientifica è pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale e 
del settore scientifico disciplinare, e dimostra carattere innovativo e originale. Ha partecipato 
e coordinato gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Il Dott. Rocco Palumbo inoltre ha 
partecipato in qualità di relatore a congressi nazionali e internazionali. Ha svolto attività 
didattica in maniera continuativa come titolare di moduli/corsi del SSD M-PSI/01. Ha seguito 
con continuità prove finali e tesi di laurea magistrali e partecipato alle attività dell’Ateneo, del 
Dipartimento e dei Corsi di Studio di afferenza. È tutor per i tirocini professionalizzanti post-
laurea (500 ore) dei laureati magistrali (LM-51), dottorandi e assegnisti di ricerca. Il Dott. 
Palumbo inoltre ha partecipato nel corso del triennio a bandi competitivi nazionali e 
internazionali ottenendo finanziamenti dall’Alzheimer’s Disease Center, National Institute of 
Health (NIH), USA e dal programma Search for Excellence - UdA. 

 attesta che il Dott. Rocco Palumbo ha pienamente raggiunto gli obiettivi individuati nel 
contratto sottoscritto. La valutazione positiva del Dipartimento di Scienze Psicologiche, della 
Salute e del Territorio consente di avviare la procedura di chiamata di n° 1 posto di Professore 
Associato; 

 richiedere che venga indetta la procedura valutativa per il Dott. Rocco Palumbo (S.C. 11/E1 – 
S.S.D. M-PSI/01); 
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 definisce, come segue, gli standard qualitativi di valutazione relativamente alle attività svolte 
dal candidato con particolare riferimento alle attività di ricerca e di didattica, secondo quanto 
prescritto dal D.M. 344/2011.  

 
La valutazione dell'attività didattica dovrà tenere conto dei seguenti aspetti: 
a. numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi; 
b. esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, 

dei moduli/corsi tenuti; 
c. partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; 
d. quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al 

tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di 
laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato. 

La valutazione dell'attività di ricerca scientifica dovrà tenere conto dei seguenti aspetti: 
a. Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali; 
b. Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
c. Partecipazione a comitati editoriali 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dovrà tenere conto dei seguenti aspetti: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda 

fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; 

e) la Commissione potrà avvalersi anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della 
valutazione: 
1) numero totale delle citazioni; 
2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 
3) "impact factor" totale; 
4) "impact factor" medio per pubblicazione; 
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 

scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 
La valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo dovrà tenere 
conto dei seguenti aspetti: 
-attività organizzativa e di servizio nel DiSPuTer e/o in Centri di Ricerca afferenti 
-partecipazione a commissioni di concorso. 
Di stabilire che gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione ed i relativi 
punteggi espressi in centesimi debbano essere i seguenti: 
a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: 50; 
b) attività didattica e seminariale, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti: 35;  
c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo: 15. 
d) attività assistenziali, ove rilevanti: 0 
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- il numero massimo di pubblicazioni valutabili dalla commissione sia pari a n.12 
- il limite minimo di punteggio utile al fine della valutazione positiva del candidato è fissato a 
60 punti su 100. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità e quindi con il voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei professori di I e II fascia. 
 
Il Direttore propone la chiamata del Dott. Rocco Palumbo nel ruolo di Professore Associato 
per il SSD M-PSI/01 in via subordinata all’esito positivo della valutazione condotta dalla 
Commissione al termine del contratto. La sede di servizio sarà l’Università di Chieti-Pescara, 
sede di Chieti, Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio.  

Il Professore sarà chiamato allo svolgimento di:  

A) di funzioni didattiche, prestando la propria attività di insegnamento nei Corsi di Studio in 
Scienze e Tecniche Psicologiche e Psicologia Clinica e della Salute, per gli insegnamenti 
relativi al SSD M-PSI/01 ed in altri Corsi di Studio, Master, Dottorato di ricerca, ove 
necessario; 

B) di funzioni di ricerca, partecipando all’attività di ricerca nel S.S.D. M-PSI/01 per quanto 
attiene allo svolgimento di specifici progetti di ricerca del Dipartimento di Scienze 
Psicologiche, della Salute e del Territorio, ed in collaborazione con altri soggetti scientifici 
sul piano nazionale e internazionale, inclusa l’attività di networking, di progettazione 
sperimentale, disseminazione, ecc.; 

C) di funzioni gestionali e di servizio nell’ambito delle attività dell’Ateneo, del Dipartimento 
e dei Corsi di Studio di afferenza. 

Il Consiglio, approva all’unanimità e quindi con il voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei professori di I e II fascia, la chiamata del Dott. Rocco Palumbo nel ruolo di Professore 
Associato in via subordinata all’esito positivo della valutazione condotta dalla Commissione al 
termine del contratto. 

Il Direttore comunica il seguente elenco di nominativi di commissari estraibili per procedere 
al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice, i quali hanno provveduto ad 
inviare la dovuta modulistica, necessaria ai fini del vaglio di ammissibilità a far parte della 
commissione da parte del Nucleo di Valutazione: 

1) Prof. Tomaso VECCHI, Professore Ordinario, S.S.D. M-PSI/01, Università degli Studi di Pavia; 
2) Prof. Nicola MAMMARELLA, Professore Ordinario, S.S.D. M-PSI/01, Università degli Studi 

“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara; 
3) Prof.ssa Francesca PAZZAGLIA, Professore Ordinario, S.S.D. M-PSI/01, Università degli Studi 

di Padova; 
4) Prof.ssa Santa IACHINI, Professore Ordinario, S.S.D. M-PSI/01, Università degli Studi della 

Campania Luigi Vanvitelli; 
5) Prof.ssa Barbara CARRETTI, Professore Ordinario, S.S.D. M-PSI/01, Università degli Studi di 

Padova  
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Il Direttore informa il Consiglio che in data odierna alle 11.45 la commissione elettorale 
(approvata dal CdD nella seduta del 21/04/2021 e nominata con D.D. n. 34/2021 - prot. n.1080 
del 04/05/2021) preposta alla procedura di sorteggio dei commissari e così composta: 

Membri Effettivi: 

 Prof. Vasco La Salvia  
 Prof.ssa Chiara Conti 
 Dott.ssa Daniela Marchetti 

Membro Supplente: 

 Prof. Luca Tommasi 
 
ha proceduto alle operazioni di estrazione, come da avviso prot. n. 900 del 12/04/2022, 
pubblicato sull’Albo pretorio. Il Direttore ha acquisito il verbale redatto dalla commissione e 
preso atto che i commissari sorteggiati per la procedura di valutazione della chiamata del Dott. 
Rocco Palumbo, in qualità di Professore Associato nel S.C. 11/E1 – Psicologia Generale, 
Psicobiologia e Psicometria - SSD M-PSI/01 – Psicologia Generale, sono i seguenti: 
 
1) Prof. Tomaso VECCHI  
2) Prof.ssa Santa IACHINI  
3) Prof.ssa Francesca PAZZAGLIA 

 

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto dell’appartenenza dei docenti sopra indicati alla lista 
dei Commissari sorteggiabili per l’Abilitazione Nazionale e quindi con la maggioranza assoluta 
dei docenti di I e II Fascia, approva la composizione della Commissione ed autorizza la 
Segreteria Amministrativa ad inviare al Settore reclutamento personale docente e ricercatori 
e alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute l’estratto della presente delibera allegando 
oltre ai documenti di cui sopra anche: 

- verbale sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice (All. 17.7) 
- cartella documentazione relativa ai soli commissari sorteggiati (All. 17.8)  
- modello 1 (All. 17.9) 

 
17.3 Il Direttore comunica che la Dott.ssa Sonia Antonelli, Ricercatore a Tempo Determinato, ex 

art. 24, co 5, lett. b) della Legge 240/2010, è prossima alla conclusione del triennio di attività 
ed invita pertanto il Dipartimento a proporre la valutazione della stessa, nel corso del terzo 
anno di contratto. 

Vista la seguente documentazione trasmessa dalla Dott.ssa Antonelli il 19/04/2022 (ns prot. n. 
956): 

 relazione dell'attività scientifica e didattica annuale per il periodo 01/04/2021 – 31/03/2022 
(All. 17.10); 

 relazione dell'attività scientifica e didattica triennale per il periodo 01/04/2020 – 19/04/2022 
(All. 17.11); 
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 richiesta di afferenza come Professore Associato nel S.C. 10/A1 – Archeologia - SSD L-ANT/08 
– Archeologia cristiana e medievale, subordinata all’esito positivo della valutazione (All. 
17.12); 

 documento relativo al conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (All. 17.13) 

il Direttore propone di approvare quanto segue: 

 il candidato da sottoporre alla procedura di valutazione per la chiamata di n° 1 posto di 
Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del 
Territorio, attualmente Ricercatore a tempo determinato titolare di contratto di cui all’Art. 24 
comma 3 lett. b) della L 240/2010, è individuato nella persona della Dott.ssa Sonia Antonelli 
(S.C. 10/A1 – S.S.D. L-ANT/08); 

 la Dott.ssa Sonia Antonelli ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di 
Professore Universitario di Seconda Fascia per il S.C. 10/A1 con validità a decorrere dal 
31/07/2017 al 31/07/2026 (art. 16 comma 1, Legge 240/2010); 

 valutata la relazione prodotta dalla Dott.ssa Sonia Antonelli, di esprimere giudizio positivo in 
merito alle attività di ricerca e di didattica condotte nel triennio del contratto, 01/04/2020 
al 19/04/2022. In questo periodo, la stessa è risultata autrice/co-autrice di 21 contributi e 
articoli (di cui sei in corso di stampa, uno sottomesso e sei in sottomissione su international 
peer reviewed journals Fascia A Anvur) su sedi scientifiche di rilevanza internazionale. Tutta la 
produzione scientifica è pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale e 
del settore scientifico disciplinare, e dimostra carattere innovativo e originale. Ha partecipato 
e coordinato gruppi di ricerca nazionali e internazionali. La Dott.ssa Sonia Antonelli inoltre ha 
partecipato in qualità di relatore a congressi nazionali e internazionali. Tutta la produzione è 
coerente con le tematiche del settore concorsuale, e dimostra carattere innovativo e originale. 
Ha partecipato e partecipa a gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Coordina e dirige due 
progetti di ricerca internazionali, sostenuti dal MAECI. È stata curatrice e autrice di 5 volumi di 
Reports sulle campagne (2020 e 2021) di survey e ricerche di superficie nell’ambito del “Blies 
Survey Project” di cui è coordinatore, sottoposti a referaggio tra pari e consultabili a stampa 
presso la DRAC-SRA di Metz (Moselle, Grand Est France). È inoltre referente per l’Ateneo del 
Centro Internazionale di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Adriatico – CISA al quale 
afferiscono oltre venti università ed enti di ricerca nazionali e internazionali.La dott.ssa Sonia 
Antonelli inoltre ha partecipato in qualità di relatore a convegni e seminari nazionali e 
internazionali e ha organizzato un ciclo di seminari in collaborazione con le università di 
Bologna e Macerata, l’Istituto di Archeologia di Tirana e l’Ambasciata d’Italia in Albania, oltre 
che seminari nell’ambito dei corsi di cui è titolare. È membro dell’Editorial Board della Rivista 
Frankfurter elektronische Rundschau zur Altertumskunde (FeRA). Ha svolto attività didattica in 
maniera continuativa come titolare di corsi e moduli del SSD L-ANT/08, nell’a.a. 2021-2022 ha 
svolto 147 ore di didattica in corsi caratterizzanti TAF B e TAF F.  Ha seguito con continuità 
prove finali e tesi di laurea triennali e magistrali e partecipato alle attività dell’Ateneo, del 
Dipartimento e dei Corsi di Studio di afferenza. È tutor degli studenti di triennale (L-1) e 
magistrale (LM-2), e di un dottorando. La dott.ssa Antonelli inoltre ha partecipato nel corso del 
triennio a bandi nazionali ottenendo finanziamenti dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale – MAECI per lo svolgimento delle attività di missione archeologica 
all’estero. 



 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA 

 

   

 

18 
Via dei Vestini, 31 – 66100 CHIETI – Tel. +39 0871.3554179 E-mail: e.dannunzio@unich.it; direttore.disputer@unich.it  

PEC: disputer@pec.unich.it C.F. 93002750698 P.I. 01335970693 
 

 attesta che la Dott.ssa Sonia Antonelli ha pienamente raggiunto gli obiettivi individuati nel 
contratto sottoscritto. La valutazione positiva del Dipartimento di Scienze Psicologiche, della 
Salute e del Territorio consente di avviare la procedura di chiamata di n° 1 posto di Professore 
Associato; 

 richiedere che venga indetta la procedura valutativa per la Dott.ssa Sonia Antonelli (S.C. 
10/A1 – S.S.D. L-ANT/08); 

 definisce, come segue, gli standard qualitativi di valutazione relativamente alle attività svolte 
dal candidato con particolare riferimento alle attività di ricerca e di didattica, secondo quanto 
prescritto dal D.M. 344/2011.  
 
La valutazione dell'attività didattica dovrà tenere conto dei seguenti aspetti: 

a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi; 
b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, 

dei moduli/corsi tenuti; 
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; 
d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al 

tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, 
di laurea magistrale e delle tesi di dottorato. 

La valutazione dell'attività di ricerca scientifica dovrà tenere conto dei seguenti aspetti: 

a. Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali; 
b. Partecipazione in qualità di relatore a convegni nazionali e internazionali; 
c. Partecipazione a comitati editoriali 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dovrà tenere conto dei seguenti aspetti: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda 

fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

La valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo dovrà tenere 
conto dei seguenti aspetti: 

-attività organizzativa e di servizio nel DiSPuTer e/o in Centri di Ricerca afferenti e/o 
nell’ambito dei Corsi di Studio di riferimento 
-partecipazione a commissioni di concorso. 
 
Di stabilire che gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione ed i relativi 
punteggi espressi in centesimi debbano essere i seguenti: 
a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: 50; 
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b) attività didattica e seminariale, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti: 35;  
c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo: 15. 
d) attività assistenziali, ove rilevanti: 0 
 
- il numero massimo di pubblicazioni valutabili dalla commissione sia pari a n.12 
- il limite minimo di punteggio utile al fine della valutazione positiva del candidato è fissato a 
60 punti su 100. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità e quindi con il voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei professori di I e II fascia. 
 
Il Direttore propone la chiamata della Dott.ssa Sonia Antonelli nel ruolo di Professore 
Associato per il settore L-ANT/08 in via subordinata all’esito positivo della valutazione 
condotta dalla Commissione al termine del contratto. La sede di servizio sarà l’Università di 
Chieti-Pescara, sede di Chieti, Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del 
Territorio. Il Professore sarà chiamato allo svolgimento di:  

A) di funzioni didattiche, prestando la propria attività di insegnamento nei Corsi di Studio 
Triennale in Beni Culturali e Magistrale in Beni Archeologici e Storico-Artistici per gli 
insegnamenti relativi al SSD L-ANT/08 ed in altri Corsi di Studio, Master, Dottorato di 
ricerca, ove necessario; 

B) di funzioni di ricerca, partecipando all’attività di ricerca nel S.S.D. L-ANT/08 per quanto 
attiene allo svolgimento di specifici progetti di ricerca del Dipartimento di Scienze 
Psicologiche, della Salute e del Territorio, ed in collaborazione con altri soggetti 
scientifici sul piano nazionale e internazionale, inclusa l’attività di networking, di 
progettazione sperimentale, disseminazione, ecc; 

C) di funzioni gestionali e di servizio nell’ambito delle attività dell’Ateneo, del Dipartimento 
e dei Corsi di Studio di afferenza. 

Il Consiglio, approva all’unanimità e quindi con il voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei professori di I e II fascia, la chiamata della Dott.ssa Sonia Antonelli nel ruolo di 
Professore Associato in via subordinata all’esito positivo della valutazione condotta dalla 
Commissione al termine del contratto. 

Il Direttore comunica il seguente elenco di nominativi di commissari estraibili per procedere 
al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice, i quali hanno provveduto ad 
inviare la dovuta modulistica, necessaria ai fini del vaglio di ammissibilità a far parte della 
commissione da parte del Nucleo di Valutazione: 

1) Prof.ssa Francesca Romana STASOLLA, Professore Ordinario, S.S.D. L-ANT/08, Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma; 

2) Prof.ssa Rossana MARTORELLI, Professore Ordinario, S.S.D. M-PSI/01, Università degli 
Studi di Cagliari; 

3) Prof. Pier Giorgio Ignazio SPANU, Professore Ordinario, S.S.D. L-ANT/08, Università degli 
Studi di Sassari; 
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4) Prof. Federico CANTINI, Professore Ordinario, S.S.D. L-ANT/08, Università degli Studi di 
Pisa; 

5) Prof. Carlo EBANISTA, Professore Ordinario, S.S.D. L-ANT/08, Università degli Studi del 
Molise 

 
Il Direttore informa il Consiglio che in data odierna alle ore 11.35 la commissione elettorale 
(approvata dal CdD nella seduta del 21/04/2021 e nominata con D.D. n. 34/2021 - prot. n.1080 
del 04/05/2021) preposta alla procedura di sorteggio dei commissari e così composta: 

Membri Effettivi: 

 Prof. Vasco La Salvia  
 Prof.ssa Chiara Conti   
 Dott. Rocco Palumbo 

Membro Supplente: 

 Prof. Luca Tommasi 
 
ha proceduto alle operazioni di estrazione, come da avviso prot. n. 900 del 12/04/2022, 
pubblicato sull’Albo pretorio. Il Direttore ha acquisito il verbale redatto dalla commissione e 
preso atto che i commissari sorteggiati per la procedura di valutazione della chiamata della 
Dott.ssa Sonia Antonelli, in qualità di Professore Associato nel S.C. 10/A1 – Archeologia - SSD 
L-ANT/08 – Archeologia cristiana e medievale, subordinata all’esito positivo della valutazione, 
sono i seguenti: 
1) Prof.ssa Francesca Romana STASOLLA  
2) Prof.ssa Rossana MARTORELLI 
3) Prof. Carlo EBANISTA 

 
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto dell’appartenenza dei docenti sopra indicati alla lista 
dei Commissari sorteggiabili per l’Abilitazione Nazionale e quindi con la maggioranza assoluta 
dei docenti di I e II Fascia, approva la composizione della Commissione ed autorizza la 
Segreteria Amministrativa ad inviare al Settore reclutamento personale docente e ricercatori 
e alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute l’estratto della presente delibera allegando 
oltre ai documenti di cui sopra anche: 

- verbale sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice (All. 17.14) 
- cartella documentazione relativa ai soli commissari sorteggiati (All. 17.15)  
- modello 1 (All. 17.16) 

 
17.4 Il Direttore comunica che ieri (ns prot. n.976) il Prof. Luca Tommasi, in qualità di referente del 

SSD M-PSI/02, facendo seguito alla pratica già avviata della tenure track per la chiamata in 
qualità di Professore Associato nel S.C. 11/E1 – PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E 
PSICOMETRIA - SSD M-PSI/02 – PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA, del Dott. Daniele 
Marzoli, prossimo alla conclusione del triennio di attività in qualità di Ricercatore a Tempo 
Determinato, ex art. 24, co 5, lett. b) della Legge 240/2010, ha trasmesso il seguente profilo: 
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 il candidato da sottoporre alla procedura di valutazione per la chiamata di n° 1 posto di 
Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del 
Territorio, attualmente Ricercatore a tempo determinato titolare di contratto di cui all’Art. 24 
comma 3 lett. b) della L 240/2010, è individuato nella persona del Dott. Daniele Marzoli (S.C. 
11/E1 – S.S.D. M-PSI/02); 

 il Dott. Daniele Marzoli ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di 
Professore Universitario di Seconda Fascia per il S.C. 11/E1 con validità a decorrere dal 
27/11/2017 al 27/11/2026 (art. 16 comma 1, Legge 240/2010); 

 valutata la relazione prodotta del Dott. Daniele Marzoli, di esprimere giudizio positivo in 
merito alle attività di ricerca e di didattica condotte nel triennio del contratto, 01/12/2019 – 
16/03/2022. In questo periodo, lo stesso ha partecipato e coordinato gruppi di ricerca (che 
hanno coinvolto anche ricercatori stranieri) ed è risultato co-autore di 7 articoli di ricerca 
pubblicati su riviste internazionali indicizzate su WoS e/o Scopus. Tutta la produzione 
scientifica – ivi compresa l’attività congressuale – è pienamente congruente con le tematiche 
del settore concorsuale e del settore scientifico disciplinare, dimostra carattere innovativo e 
originale e soddisfa pienamente gli obiettivi di produttività scientifica previsti. Il Dott. Daniele 
Marzoli ha svolto attività didattica in maniera continuativa come titolare di moduli/corsi del 
SSD M-PSI/02. Inoltre, ha svolto funzioni gestionali e di servizio nell’ambito delle attività 
dell’Ateneo, del Dipartimento, della Giunta di Dipartimento, del Corso di Studio di afferenza e 
del Comitato dipartimentale per la Revisione della Ricerca in Psicologia. Ha seguito con 
continuità prove finali di laurea supervisionando le attività di ricerca di studenti, laureandi, 
borsisti post-doc. 

 attesta che il Dott. Daniele Marzoli ha pienamente raggiunto gli obiettivi individuati nel 
contratto sottoscritto. La valutazione positiva del Dipartimento di Scienze Psicologiche, 
della Salute e del Territorio consente di avviare la procedura di chiamata di n° 1 posto di 
Professore Associato; 

 richiedere che venga indetta la procedura valutativa per il Dott. Daniele Marzoli (S.C. 
11/E1 – S.S.D. M-PSI/02); 

 definisce, come segue, gli standard qualitativi di valutazione relativamente alle attività 
svolte dal candidato con particolare riferimento alle attività di ricerca e di didattica, 
secondo quanto prescritto dal D.M. 344/2011.  

La valutazione dell'attività didattica dovrà tenere conto dei seguenti aspetti: 

a. numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi; 

b. esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, 
dei moduli/corsi tenuti; 

c. partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; 

d. quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e 
al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di 
laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato. 
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La valutazione dell'attività di ricerca scientifica dovrà tenere conto dei seguenti aspetti: 

a. Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali; 

b. Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

c. Partecipazione a comitati editoriali 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dovrà tenere conto dei seguenti aspetti: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda 
fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; 

e) la Commissione potrà avvalersi anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio 
della valutazione: 

1) numero totale delle citazioni; 

2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 

3) "impact factor" totale; 

4) "impact factor" medio per pubblicazione; 

5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

La valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo dovrà 
tenere conto dei seguenti aspetti: 

-attività organizzativa e di servizio nel DiSPuTer e/o in Centri di Ricerca afferenti 

-partecipazione a commissioni di concorso. 

Di stabilire che gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione ed i relativi 
punteggi espressi in centesimi debbano essere i seguenti: 

a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: 50; 

b) attività didattica e seminariale, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti: 35;  

c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo: 15. 

d) attività assistenziali, ove rilevanti: 0 
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- il numero massimo di pubblicazioni valutabili dalla commissione sia pari a n.12 

- il limite minimo di punteggio utile al fine della valutazione positiva del candidato è fissato a 
60 punti su 100. 

Il Consiglio approva all’unanimità e quindi con il voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei professori di I e II fascia. 

Il Direttore propone la chiamata del Dott. Daniele Marzoli nel ruolo di Professore Associato 
per il settore M-PSI/02 in via subordinata all’esito positivo della valutazione condotta dalla 
Commissione al termine del contratto. La sede di servizio sarà l’Università di Chieti-Pescara, 
sede di Chieti, Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio. Il Professore 
sarà chiamato allo svolgimento di:  

A) di funzioni didattiche, prestando la propria attività di insegnamento nei Corsi di Studio in 
Scienze e Tecniche Psicologiche, per gli insegnamenti relativi al SSD M-PSI/02 ed in altri 
Corsi di Studio, Master, Dottorato di ricerca, ove necessario;  

B) di funzioni di ricerca, partecipando all’attività di ricerca nel S.S.D. M-PSI/02 per quanto 
attiene allo svolgimento di specifici progetti di ricerca del Dipartimento di Scienze 
Psicologiche, della Salute e del Territorio, ed in collaborazione con altri soggetti scientifici 
sul piano nazionale e internazionale, inclusa l’attività di networking, di progettazione 
sperimentale, disseminazione, ecc.; 

C) di funzioni gestionali e di servizio nell’ambito delle attività dell’Ateneo, del Dipartimento 
e dei Corsi di Studio di afferenza. 

Il Consiglio, unanime, approva la chiamata del Dott. Daniele Marzoli nel ruolo di Professore 
Associato in via subordinata all’esito positivo della valutazione condotta dalla Commissione 
al termine del contratto. 

Il Direttore ricorda che nella seduta del 17 marzo u.s. il CdD ha già approvato e trasmesso al 
Settore reclutamento personale docente e ricercatori e alla Scuola di Medicina e Scienze della 
Salute: 

a) la composizione della Commissione per la procedura di valutazione; 
b) la richiesta di afferenza come Professore Associato nel S.C. 11/E1 – PSICOLOGIA 

GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA - SSD M-PSI/02 – PSICOBIOLOGIA E 
PSICOLOGIA FISIOLOGICA, subordinata all’esito positivo della valutazione; 

c) il documento relativo al conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale 
 

17.5 Il Direttore comunica che il 14/04/2022 (ns prot. n.996) il Prof. Pietro Porcelli, in qualità di 
referente del SSD M-PSI/08, facendo seguito alla pratica già avviata della tenure track per la 
chiamata in qualità di Professore Associato nel S.C. 11/E4 – Psicologia Clinica e Dinamica - SSD 
M-PSI/08 – Psicologia Clinica, della Dott.ssa Daniela Marchetti, prossima alla conclusione del 
triennio di attività in qualità di Ricercatore a Tempo Determinato, ex art. 24, co 5, lett. b) 
della Legge 240/2010, ha trasmesso il seguente profilo: 

 
 il candidato da sottoporre alla procedura di valutazione per la chiamata di n° 1 posto di 

Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del 
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Territorio, attualmente Ricercatore a tempo determinato titolare di contratto di cui all’Art. 24 
comma 3 lett. b) della L 240/2010, è individuato nella persona della Dott.ssa Daniela 
Marchetti (S.C. 11/E4 – S.S.D. M-PSI/08); 

 la Dott.ssa Daniela Marchetti ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il S.C. 11/E4 
in data 03/04/2018. Tale abilitazione è valida fino al 03/04/2027 (art. 16 comma 1, Legge 
240/2010); 

 valutata la relazione prodotta dalla Dott.ssa Daniela Marchetti, di esprimere giudizio positivo 
in merito alle attività di ricerca e di didattica condotte nel triennio del contratto, dal 
01/12/2019 al 12/03/2022. In questo periodo, la stessa è risultata co-autrice di 23 articoli di 
ricerca pubblicati su riviste nazionali e internazionali indicizzate su WoS e/o Scopus e 2 capitoli 
in libro, di cui 5 come primo autore, 9 come corresponding author, 7 come secondo autore e 
1 come ultimo autore. Tutta la produzione è coerente con le tematiche del settore 
concorsuale, e dimostra carattere innovativo e originale. Ha partecipato e coordinato gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali, Daniela Marchetti inoltre ha partecipato in qualità di 
relatore a Congressi nazionali (5) e internazionali (2). Ha svolto attività didattica in maniera 
continuativa come titolare di moduli/corsi del SSD M-PSI/08, ha seguito con continuità prove 
finali (L-24) e tesi di laurea magistrali (LM-51); è Tutor per i tirocini professionalizzanti post 
laurea (500 ore) dei laureati magistrali (LM-51); è stata designata come valutatrice esterna di 
una tesi di dottorato nel PhD in Business & Behavioral Sciences.  

 attesta che la Dott.ssa Daniela Marchetti ha pienamente raggiunto gli obiettivi individuati nel 
contratto sottoscritto. La valutazione positiva del Dipartimento di Scienze Psicologiche, della 
Salute e del Territorio consente di avviare la procedura di chiamata di n° 1 posto di Professore 
Associato; 

 richiedere che venga indetta la procedura valutativa per la Dott.ssa Daniela Marchetti (S.C. 
11/E4 – S.S.D. M-PSI/08); 

 definisce, come segue, gli standard qualitativi di valutazione relativamente alle attività svolte 
dal candidato con particolare riferimento alle attività di ricerca e di didattica, secondo quanto 
prescritto dal D.M. 344/2011.  

 
La valutazione dell'attività didattica dovrà tenere conto dei seguenti aspetti: 
a. numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi; 
b. esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, 

dei moduli/corsi tenuti; 
c. partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; 
d. quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al 

tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, 
di laurea magistrale e delle tesi di dottorato. 

 
La valutazione dell'attività di ricerca scientifica dovrà tenere conto dei seguenti aspetti: 
a. Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali; 
b. Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

c. Partecipazione a comitati editoriali. 
 
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dovrà tenere conto dei seguenti aspetti: 
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a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda 

fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; 

e) la Commissione potrà avvalersi anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della 
valutazione: 

1) numero totale delle citazioni; 
2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 
3) "impact factor" totale; 
4) "impact factor" medio per pubblicazione; 
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica 
del candidato (indice di Hirsch o simili). 

  
La valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo dovrà tenere 
conto dei seguenti aspetti: 
-attività organizzativa e di servizio nel DiSPuTer e/o in Centri di Ricerca afferenti 
-partecipazione a commissioni di concorso. 
Di stabilire che gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione ed i relativi 

punteggi espressi in centesimi debbano essere i seguenti: 
a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: fino ad un max di 50; 
b) attività didattica e seminariale, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive 

anche degli esiti delle valutazioni degli studenti fino ad un max di 40;  
c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo fino ad un max di 10. 
 
- il numero massimo di pubblicazioni valutabili dalla commissione sia pari a n.12. 

- il limite minimo di punteggio utile al fine della valutazione positiva del candidato è fissato a 
60 punti su 100. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità e quindi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
professori di I e II fascia. 
 

 Il Direttore propone la chiamata della Dott.ssa Daniela Marchetti nel ruolo di Professore 
Associato per il settore M-PSI/08 in via subordinata all’esito positivo della valutazione condotta 
dalla Commissione al termine del contratto. La sede di servizio sarà l’Università di Chieti-Pescara, 
sede di Chieti, Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio. Il Professore 
sarà chiamato allo svolgimento di:  
A) funzioni didattiche, prestando la propria attività di insegnamento nei Corsi di Studio in 

Scienze e Tecniche Psicologiche e Psicologia Clinica e della Salute, per gli insegnamenti 
relativi al SSD M-PSI/08 ed in altri Corsi di Studio, Master, Dottorato di ricerca, ove 
necessario;  
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B) funzioni di ricerca, partecipando all’attività di ricerca nel S.S.D. M-PSI/08 per quanto attiene 
allo svolgimento di specifici progetti di ricerca nel Laboratorio di Psicologia Clinica del 
Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio, ed in collaborazione con 
altri soggetti scientifici sul piano nazionale e internazionale, inclusa l’attività di networking, 
di progettazione sperimentale, disseminazione, ecc.; 

C) funzioni gestionali e di servizio nell’ambito delle attività dell’Ateneo, del Dipartimento e dei 
Corsi di Studio di afferenza. 

 
 Il Consiglio, unanime, approva la chiamata della Dott.ssa Daniela Marchetti nel ruolo di 

Professore Associato in via subordinata all’esito positivo della valutazione condotta dalla 
Commissione al termine del contratto. 
 

 Il Direttore ricorda che nella seduta del 17 marzo u.s. il CdD ha già approvato e trasmesso al 
Settore reclutamento personale docente e ricercatori e alla Scuola di Medicina e Scienze della 
Salute: 
a) la composizione della Commissione per la procedura di valutazione; 
b) la richiesta di afferenza come Professore Associato S.C. 11/E4 – Psicologia Clinica e 

Dinamica - SSD M-PSI/08 – Psicologia Clinica, subordinata all’esito positivo della 
valutazione; 

c) il documento relativo al conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno il Direttore chiude la seduta alle ore 12:50. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                IL DIRETTORE  

      Dott.ssa Elvira D’Annunzio       Prof. Nicola Mammarella 
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